
Prot. n. 0515642 del 24.7.2015

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ AI SENSI DEL D.lgs. 08/04/2013 n.39

(in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO 
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000)

Il sottoscritto MARIO DE ROSA nato a omissis il omissis CF  omissis,
residente a  omissis            prov omissis  cap. omissis via  omissis
e mail MARIO@KONMEMEDIA.IT
Ai fini della nomina/designazione in qualità di CAPO COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
presso………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….

‐ consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che  l’amministrazione procedente è tenuta ad effettuare
ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445 del 2000 e delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 dello stesso D.P.R.445 del 2000;

‐ consapevole che ai sensi dell’art.20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 la dichiarazione mendace comporta la inconferibi-
lità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo, per un periodo di 5 anni.

DICHIARA
L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del Dlgs.n.39/2013,
ed in particolare:

Ai fini delle cause di inconferibilità :

X Di non aver riportato condanna , anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la
pubblica amministrazione) così come previsto (disposizione prevista dall’ art.3)

Oppure  (specificare)
……………………………………………………………………………………..

X Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1,  del Dlgs .39/2013
ed in particolare:

X di non aver svolto nei due anni precedenti incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto
privato  o  finanziati  dall'amministrazione o  dall'ente  pubblico  che  conferisce  l'incarico
ovvero  di  non  aver  svolto  in  proprio  attività  professionali,  se  queste  sono  regolate,
finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

□ Oppure  (specificare):

……………………………………………………………………………



Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art.7, comma 1, del Dlgs .39/2013
ed in particolare:

X di non essere stato componente, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio della
Regione Campania;

□ Oppure  (specificare):

……………………………………………………………………………

X  di non essere stato componente nell'anno precedente della giunta o del consiglio di una
provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima
regione o di  una forma associativa tra comuni  avente  la medesima popolazione della
regione;

□ Oppure  (specificare):

……………………………………………………………………………

X di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in
controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al
presente comma .

□ Oppure  (specificare)

………………………………………………………………………………….

Ai fini delle cause di incompatibiltà:

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.9, comma 2, del D.Lgs 39/2013
ed in particolare:

X di  non  svolgere,  in  proprio  un'attività  professionale,  regolata,  finanziata  o  comunque
retribuita dalla Regione Campania.

□ Oppure  (specificare)

………………………………………………………………………………..

Di  non  trovarsi  nelle  cause  di  incompatibilità  di  cui  all’art.11,  comma  1,  del  D.Lgs
39/2013 ed in particolare:

X di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di  Stato e commissario straordinario del  Governo di  cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

□ Oppure  (specificare)

…………………………………………………………………………………..

Di  non  trovarsi  nelle  cause  di  incompatibilità  di  cui  all’art.11,  comma  2,  del  D.Lgs
39/2013 ed in particolare:

X di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della  Regione
Campania; 

□ Oppure  (specificare)

…………………………………………………………………………………..
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X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di
un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della regione; 

□ Oppure  (specificare)

…………………………………………………………………………………..

X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto
privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania.

□ Oppure  (specificare)

……………………………………………………………………………………..

Di  non  trovarsi  nelle  cause  di  incompatibilità  di  cui  all’art.12,  comma  1,  del  D.Lgs
39/2013 ed in particolare:

       X di  non  ricoprire  la   carica  di  componente  dell'organo  di  indirizzo  nella  stessa
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico 

Oppure  (specificare)
……………………………………………………………………………………..

Di  non  trovarsi  nelle  cause  di  incompatibilità  di  cui  all’art.12,  comma  2,  del  D.Lgs
39/2013 ed in particolare:

X di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di  Stato e commissario straordinario del  Governo di  cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

□ Oppure  (specificare)

………………………………………………………………………………..

Di  non  trovarsi  nelle  cause  di  incompatibilità  di  cui  all’art.12,  comma  3,  del  D.Lgs
39/2013 ed in particolare:

X di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della  Regione
Campania;

□ Oppure  (specificare)

…………………………………………………………………………………..

X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di
un comune con popolazione superiore ai 15.000abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; 

□ Oppure  (specificare)

…………………………………………………………………………………..

X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato
in controllo pubblico da parte della Regione Campania.

□ Oppure  (specificare)

………………………………………………………………………………….



Di  non  trovarsi  nelle  cause  di  incompatibilità  di  cui  all’art.13,  comma  1,  del  D.Lgs
39/2013 ed in particolare:

X di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

□ Oppure  (specificare)

………………………………………………………………………………….

Di  non  trovarsi  nelle  cause  di  incompatibilità  di  cui  all’art.13,  comma  2,  del  D.Lgs
39/2013 ed in particolare:

X di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della  Regione
Campania

□ Oppure  (specificare)

………………………………………………………………………………….

X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di
un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della regione; 

□ Oppure  (specificare)

………………………………………………………………………………….

X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato
in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione
superiore  ai  15.000  abitanti  o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima
popolazione della regione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale.

 Il  sottoscritto,  consapevole  che  ai  sensi  dell’art.20,  comma  3,  del  d.lgs.  39/2013  la  presente  sarà
pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  autorizza  ai  sensi  del  Dlgs  196/2003  il
trattamento dei dati personali raccolti per le finalità per le quali la seguente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso
di validità.

NAPOLI 23/07/2015                                                            f.to Mario De Rosa
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000)

ACCERTAMENTO DI ALTRI INCARICHI E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO
DI INTERESSE

Il sottoscritto Mario De Rosa 

Nato a Omissis
Residente a omissis 

Consapevole che:

e. è  soggetto  alle  sanzioni  previste  dal  codice penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  qualora rilasci  dichiarazioni
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del
DPR 445/2000);

f. decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt.
71 e 75 DPR 28.12.2000 n. 445);

DICHIARA

1. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013:

di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

  di svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, elencati nella tabella a
seguire;

2. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013:

  di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

     di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, elencate nella
tabella a seguire;

3. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013:

       di non svolgere attività professionali in proprio o per conto di pubblica amministrazione;

  di svolgere l'attività professionale indicata nella tabella a seguire (specificare se in proprio o per conto di un 
Ente/Società)

Cariche/incarichi/attività professionali Ente/Società
AMMINISTRATORE UNICO KONME MEDIA SRL

DICHIARA ALTRESI’:

1. che, ai sensi dell’art. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 165/2001:

 non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Napoli 23/07/2015
     Firmato
Mario De Rosa



All. 2

MODELLO DICHIARAZIONE
Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza

o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013

Dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto Mario De Rosa, in qualità di Responsabile dell’Informazione Multimediale del Presidente della Giunta

della Regione Campania, giusto decreto  Presidenziale n. 125  del  24/07/2015 presa visione della normativa

introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di non aver percepito compensi ulteriori rispetto a quelli corrisposti dall’Amministrazione tramite le procedure

stipendiali;

 di aver percepito i seguenti compensi:

Euro ……………………..  per l’incarico ……………………………………………………………………;

Euro ……………………..  per l’incarico ……………………………………………………………………;

ecc.

Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 15 –

c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs

196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 

Napoli, 25/07/2015

Firmato

Mario De Rosa
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2017-0002484/UDCP/GAB/GAB 
del 25.01.2017 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
Il sottoscritto Mario De Rosa nato a --- il --- in qualità di responsabile   dell'Informazione 

Multimediale presso U.d.c.P. 

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 24/7/2015 con prot. 515642 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
 

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 
 

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 
 

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 
 

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli, 24.1.2017 

Firmato 

Mario De Rosa 
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Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali”.I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del 


	2015
	2016

